
 
 
 
 

CHE IO NON ABBIA PAURA  
DEI PECCATI DEGLI UOMINI 

 
Signore, che io non abbia paura dei peccati degli uomini, 

ma che ami l'uomo anche col suo peccato. 
Che nessuno dica: «Il male è grande e noi siamo deboli e soli.  

Il mondo è cattivo e ci impedirà ogni opera di bene», 
perchè tu ci insegni ad amare non casualmente, 

e per brevi istanti, ma per sempre e sino alla fine, 
la tua creazione nel suo insieme e in ogni granello di sabbia. 

Non permetterci di scaricare addosso agli altri 
la nostra debolezza e la nostra pigrizia. 

 
DAL FONDO DELLA MIA VERGOGNA  

ALZO IL MIO INNO 
 

Sono maledetto, basso e vile, e quando precipito nell'abisso, 
vi precipito a capofitto, con la testa in giù e i piedi in su. 

Ma quando tocco il fondo della mia vergogna, 
intono il mio inno a te, mio Dio. 

Sì, perché anch'io peccatore 
posso baciare l'orlo della tua tunica, 

anch'io sono pur sempre tuo figlio e ti amo. 
Anch'io conosco la gioia, 

senza la quale il mondo non potrebbe essere ed esistere. 
 

(Fëdor Dostoevskij, filosofo e scrittore) 
  
  

 
 

 

Chi è senza peccato?  
 
Continuando l’appello quaresimale alla conversione di un Dio 
amorevole che vuole felicità per le sue creature, la liturgia ci 
presenta un altro tassello significativo tratto dalla vita reale.    
Gesù è nel tempio, luogo di Dio in cui i sacerdoti sono preposti 
alla custodia del bene, applicando la sua Legge. Dunque il desti-
no della donna sorpresa in flagrante adulterio pare segnato.  
Eppure, la Legge è stata consegnata da Dio a Mosè per il bene e 
la felicità del suo popolo. Gesù si sarà chiesto se certe punizioni 
definitive siano davvero la volontà di un Padre misericordioso. 
Oggi forse non avremmo dubbi a giudicare, scivolando 
nell’estremo opposto: magari svaluteremmo l’adulterio, ridotto a 
scappatella, fragilità, momento di crisi. Il Maestro è però ben 
chiaro, intimandole di non peccare più.  
Piuttosto, quello che sfugge a scribi e farisei è il valore di questa 
donna. Sì, ha peccato gravemente. Ma da dove nasce il suo er-
rore? Cosa ha subito, cosa sta provando? Può ancora dare cose 
buone all’umanità nel secondo tempo della sua vita?  
I custodi della moralità spesso dimenticano un aspetto fonda-
mentale: cosa avrebbero fatto loro, al suo posto? Il Dio che co-
nosce a fondo ogni persona sarebbe così duro e irreprensibile?  
La frase inattesa di Gesù ci rimette tutti sullo stesso piano: tutti 
pecchiamo nella vita, tutti abbiamo bisogno di riconciliarci con 
Dio.          
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Al funerale di suo figlio Oscar, parroco nell'arcidiocesi argentina di 
Tucuman e trovato morto dopo un tentativo di furto, il diacono Ja-
vier Juàrez così si è rivolto alla folla presente alle esequie: «Sono 
certo Oscar voglia farci pregare per chi ha perpetrato questa tre-
menda tragedia, e che voglia che in questo momento decidiamo nel 
cuore di perdonarli come li ha perdonati lui. Sono certo che li abbia 
perdonati. Perché ha dovuto perdonare in modo personale, non solo 
dal confessionale. Perdonare di cuore quei fratelli che per noi, per la 
società, per il diritto, sono dei delinquenti».  
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5ª settimana del Tempo di Quaresima e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
5ª DI QUARESIMA 
Is 43,16-21; Sal 125 (126); Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra con-
tro di lei. 
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

3 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 

S. Isidoro (mf) 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22 (23); Gv 8,12-20 
Io sono la luce del mondo. 
R Con te, Signore, non temo alcun male. 

4 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

Catechismo CRE1 (Ore 16,45) – CRE2 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30 > S. Rosario 

S. Vincenzo Ferrer (mf) 
Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30 
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete 
che Io Sono. 
R Signore, ascolta la mia preghiera. 

5 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

Dn 3,14-20.46.50.91-92.95; C Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 
Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 
R A te la lode e la gloria nei secoli. 

6 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 16,00 > Catechismo COM1 – COM3 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Giovanni Battista de la Salle (m) 
Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-59  
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere 
il mio giorno. 
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. 

7 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

Catechismo COM3 (Ore 16,45 e 17,45) – CRE1 (Ore 16,30) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42 
Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. 
R Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore. 

8 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Astinenza 
Catechismo COM2 (Ore 16,45 e 17,00) – COM3 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.15 > Via Crucis 

Ez 37,21-28; C Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 
Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. 
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 

9 
SABATO 
LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 15,30-18,00 > Sacerdote missionario a disposizione per  
confessioni 
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 
(Lc 19,28-40) Is 50,4-7; Sal 21 (22); Fil 2,6-11; Lc 
22,14–23,56 La passione del Signore. 
R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

10 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

Ore 9,00 > S. Messa  
Ore 10,30 > Benedizione Palme e Ulivo nella Piazza della Chiesa 
Segue Celebrazione Eucaristica in Chiesa  
Ore 18,00 > S. Messa 
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